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lL CSV Informa

In occasione dei vent’anni dalla costituzione del Centro di Servizi per il Volontariato
della provincia di Vicenza, l’Ente Gestore del CSV di Vi, Volontariato in Rete,
promuove la mostra fotografica “Vent’anni di Volontariato Vicentino” che si
inaugurerà il 30 settembre presso la Loggia del Capitaniato a Vicenza.

Vai alla notizia per conoscere le modalità di partecipazione

Azioni Solidali Vicentine 2017 - Festa annuale del Volontariato
Vicentino

Si comunica che è ancora possibile iscriversi ad Azioni Solidali 2017, ci sono
ancora alcuni posti disponibili, affrettatevi ad inviarci la vostra adesione.

Vai alla notizia

Terzo Settore: riforma al via; il Consiglio dei Ministri approva in via
definitiva i decreti legislativi su Codice del Terzo Settore, impresa
sociale e cinque per mille

A circa tre anni dal lancio delle linee guida di Riforma Terzo Settore, voluto dall'ex
premier Matteo Renzi, i provvedimenti attuativi giungono al traguardo.

Codice del Terzo Settore, impresa sociale e cinque per mille sono stati oggi varati
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo un confronto costruttivo con le
Commissioni delle due Camere che ha consentito di migliorare il testo e rispondere
ad alcune esigenze largamente diffuse.

Una riforma importante che riguarda più di 300.000 organizzazioni associative,
cooperative e di volontariato e che coinvolge più di 6 milioni di cittadini che
dedicano tempo all'impegno volontario.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE BASCHIROTTO

L'Associazione organizza un meeting sulle terapie sperimentali di malattie
neurodegenerative in collaborazione con "SPG47 il mondo di Sofia".

L'evento avrà luogo venerdì 7 luglio 2017 a partire dalle ore 10:00 presso l'Istituto
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Malattie Rare "Mauro Baschirotto" in via B. Bizio, 1 a Costozza di Longare.

Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI

L'Associazione Oncologica Bassanese Mai Soli cerca volontari che diano la
propria disponibilità alla guida di un'auto adibita al trasporto delle persone affette
da malattia oncologica dall'Ospedale di Bassano del Grappa all'Ospedale di
Vicenza per sottoporsi a radioterapia.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 348/0066349 o
scrivendo all'indirizzo mail a.cora1@yahoo.it

Continuano le informazioni
REGIONE VENETO

Con DGR 993 del 27.06.2017 sono stati approvati i criteri e le modalità per
l’assegnazione di contributi per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto di
persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.
La relativa pubblicazione le modalità e gli allegati per poter partecipare sono
contenuti nel BURV 62 del 30.06.2017.

Vai alla notizia

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 706 del 16 maggio 2017 ha
approvato il Bando 2017 per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Regionale aperto a tutti gli enti pubblici e privati che operano nel terzo settore e in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 18/2005.

I progetti di Servizio Civile Regionale dovranno essere redatti secondo lo schema
di domanda di presentazione dei progetti (Allegato B) e inviati all’indirizzo PEC
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 14:00 del 17
luglio 2017.

Per maggiori informazioni potete cliccare la pagina internet dedicata (cliccare qui)
oppure contattare la P.O. “Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio
civile” tel. 041/2791359-1361 e-mail servizio.civile@regione.veneto.it

Vai alla notizia

COLLETTA SCOLASTICA DEI VILLAGGI SOS

SOS Villaggi dei Bambini Onlus, impegnata attraverso 7 Villaggi SOS nel sostegno
di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, cerca volontari per sabato
16 Settembre 2017. In alcuni centri commerciali e punti vendita d'Italia sarà
raccolto materiale scolastico (penne, matite, quaderni, astucci, ecc.) acquistato dai
clienti e destinato ai bambini più vulnerabili.

La presenza minima richiesta è di 4 ore per due fasce di orario: dalle 10.00 alle
14.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (o intera giornata dalle 10.00 alle 18.00).

Per saperne di più o dare la propria adesione scrivere a
collettascolastica@sositalia.it entro il 24 Luglio 2017.

CONTEST "ILLUSTRA! DISEGNA, RACCONTA E IMMAGINA IL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE"

Con il Decreto n. 38 del 12 giugno 2017 è stato approvato il Contest “ILLUSTRA!
Disegna, racconta e immagina il Servizio Civile Regionale” per la realizzazione
di illustrazioni grafiche utili a raccontare e promuovere il servizio civile aperto a tutti



di illustrazioni grafiche utili a raccontare e promuovere il servizio civile aperto a tutti
i giovani con un’età compresa tra i 18 e 30 anni, residenti e/o domiciliati in Veneto
da almeno tre anni.
I progetti che i giovani realizzeranno dovranno contenere quattro illustrazioni che
raccontino tramite i loro contenuti l’esperienza di servizio civile.

Vai alla notizia

STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE

L’Agenzia per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili della Provincia di Trento e
la Fondazione Demarchi anche quest’anno promuovono il Bando Strike! con la
finalità di selezionare storie positive e di successo che hanno come protagonisti i
giovani.

L’obiettivo del bando è raccogliere e selezionare storie positive e di successo
che hanno come protagonisti giovani, senza limitazioni di ambito: dall’impresa
all’autonomia personale, dalla cultura al volontariato, dalla politica alla tutela
dell’ambiente.

Il principale requisito è che le storie siano arrivate ad un primo traguardo/obiettivo
tangibile. In particolare il bando si rivolge a giovani under 35 (nati dopo l’1 gennaio
82) residenti, nati o domiciliati in Provincia di Trento o nelle Province limitrofe
(Bolzano, Verona,Vicenza, Belluno, Sondrio, Brescia).

Scadenza per la presentazione delle storie: 31/07/2017

Per informazioni: www.strikestories.com
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